UFFICIO TECNICO
Piazza Gangi, 4
Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n. 143/53 del 13.4.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 18 APRILE
2016, N.50, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO TECNICO
DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E DI ASSISTENTE DI
CANTIERE, CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI. DDG N. 1987
DEL 14.09.2017. PATTO PER IL SUD.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
-Di individuare, per l’affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto, avuto riguardo all’articolo 32 del D.Lgs.
50/2016, la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo D.Lgs. 50/2016,
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), da esprimersi in
termini di ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta calcolato in complessivi € 15.078,60, oltre IVA,
tasse etc..
-Dare atto che i professionisti (operatori economici) da invitare alla procedura negoziata, ai fini di un confronto
tra due o più offerte a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, nell’osservanza delle procedure e delle modalità di cui al quadro normativo di
riferimento vigente, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, saranno attinti, a
insindacabile giudizio di questa stazione appaltante, dall’elenco dell’Albo Unico regionale, istituito giusta
decreto del 22 giugno 2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e successivi
aggiornamenti.
-Dare atto, inoltre, che la voce di spesa per competenze tecniche trova capienza nell’ambito delle somme
disponibili, secondo il quadro economico del progetto esecutivo, posto a base dell’appalto, così come
approvato, previa verifica, validazione e approvazione in linea tecnica da parte del r.u.p geom. Vincenzo
Richiusa, con delibera della Giunta Municipale n. 45 del 21.06.2017 e finanziato con D.D.G. n. 1987 del
14.09.2017 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con imputazione sul
codice n. 10052.02.2204, impegno n. 10846.

La presente determinazione avuto riguardo del D.Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

